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Uno o più tipi di asma?

Saperli riconoscere e saperli trattare
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Anche se l’asma è una patologia infiammatoria delle vie aeree, con l’affinamento delle tecniche diagnostiche di monitoraggio della flogosi, ci si è accorti che esistono sottotipi di asma, i quali richiedono diversi trattamenti. Il monitoraggio dell’andamento clinico e la valutazione della risposta alla terapia sono riferiti essenzialmente
ai sintomi riportati dal paziente o dalla famiglia e alla funzionalità respiratoria misurata con la spirometria, parametri che non sempre correlano perfettamente con lo stato di infiammazione delle vie aeree.
Per capire meglio il sottotipo, esistono delle tecniche non invasive le quali possono essere utilizzate non solo nei laboratori di ricerca ma anche “in periferia”, pur ché si sappiano fare ed interpretare.
In questo convegno, che abbiamo deciso di limitare a un massimo di 40
partecipanti, per permettere una migliore interazione tra docente e discente, per
poter eseguire alcune indagini pratiche – tipo espettorato indotto, lavaggio
bronchiale, ossido nitrico esalato, metaboliti nell’esalato, ... – e per valutare
attentamente il materiale iconografico. Si punterà soprattutto sulla parte pratica e
sulla gestione del bambino, secondo le più recenti indicazioni della medicina basata
sull’evidenza (EBM).
L’incontro vede la partecipazione dei principali cultori italiani della materia e ha
lo scopo di fare il punto della situazione e di proporre un algoritmo diagnosticoterapeutico per inquadrare la patologia e per discriminare il paziente con asma
eosinofila da quello con la forma neutrofila.
Al termine del convegno, i partecipanti saranno in grado di:
•
sapere riconoscere il paziente asmatico classico da quello “atipico”
•
sapere quali indagini eseguire per distinguere i sottotipi di asma
•
sapere quali farmaci usare
•
sapere eseguire e interpretare i test diagnostici
•
sapere valutare la risposta clinica e il follow-up domiciliare
•
Destinatari:
•
allergologi e pneumologi
•
pediatri e medici ospedalieri
•
pediatri e medici di famiglia
Per favorire lo scambio di opinioni, è previsto un dibattito al termine di ogni
relazione e alla chiusura del convegno.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
E’ prevista la stampa degli atti del convegno, che verranno inviati a ogni
partecipante entro 3 mesi dall’effettuazione del convegno.
È stato chiesto l’accreditamento ECM
(dovrebbero essere concessi 9 Crediti Formativi ECM)
ISCRIZIONI (vedi scheda allegata)
- entro l’ 02.09.11
- dopo tale data

€ 100,00 + IVA al 20% = € 120,00
€ 150,00 + IVA al 20% = € 180,00

L’iscrizione dà diritto a: partecipazione alla cena sociale, materiale congressuale, coffee-break e
colazione di lavoro, materiale propedeutico al convegno, volume degli atti, attestato di partecipazione,
attestato crediti ECM.

PROGRAMMA
Ore 9. 00

Introduzione alla giornata
M. Canciani, Clinica Pediatrica, Azienda OspedalieroUniversitaria di Udine

Ore 9.10

Perché più tipi di asma?
M. Canciani, Servizio di Allergo-Pneumologia, Clinica
Pediatrica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine

Ore 9.50

I biomarker nella valutazione della flogosi e nel controllo
dell’asma.
D. Peroni, Clinica Pediatrica, Università di Verona

Ore 10.30

Dall’asma alla BPCO: similitudini e differenze.
G. Talmassons, Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine

Ore 11.10

Coffee-break

Ore 11.30

Il condensato nell’aria espirata.
A. Bodini, Clinica Pediatrica, Università di Verona

Ore 12.10

Saper trattare i diversi tipi di asma: dalla diagnosi alla terapia
M. Confalonieri, Pneumologia, Azienda OspedalieroUniversitaria di Trieste

Ore 13.00

Colazione di lavoro

Ore 14.00

Casi clinici istruttivi portati dai partecipanti
Coordina L. Capra, Clinica Pediatrica, Ferrara

Ore 16.40

Parte pratica: espettorato indotto, lavaggio bronchiale, ossido
nitrico esalato, genomica.
A. Bodini, M. Canciani, M. Confalonieri, D. Peroni, G.
Talmassons

Ore 18.00

Chiusura del convegno, dibattito generale e considerazioni
conclusive.

Ogni relazione durerà 25-30 minuti e sarà seguita da una discussione.
Per la parte pratica, si lavorerà su materiale iconografico e con strumentazioni su
volontari, assistiti dagli esperti.

Come raggiungere Udine
- In treno: all’uscita della stazione FFSS, prendere il bus n° 1 che porta direttamente all’ospedale.
- In auto: autostrada con uscita Udine sud oppure nord, poi seguire indicazioni per ospedale. Si può
accedere al parcheggio interno dell’ospedale mostrando all’ingresso il programma del convegno.
- In aereo: aeroporto Trieste-Ronchi dei Legionari (40 Km da Udine); coincidenza con i principali
voli con bus navetta (APT). Vendita biglietti al distributore automatico (piano terra, ingresso arrivi).

Ospedale

Autostrada - Uscita Udine
Nord

Tangenziale - Uscita
Fiera

Autostrada – Uscita Udine
Sud

Stazione
FFSS
Per alloggiare: Hotel Ramandolo (di fronte all’ospedale)
via Forni di Sotto n. 28 – Udine
tel. 0432-470994 fax 0432-479835
www.hotelramandolo.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Mario Canciani, Michela Diminutto
Clinica Pediatrica
AOUD, Servizio di Allergo-Pneumologia
P.le S.M. Misericordia 15, 33100 Udine
tel. 0432-559244/1, fax 0432-559258
E-mail: canciani.mario@aoud.sanita.fvg.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
md studio congressi, Via Roma, 8, 33100 Udine
tel. +39 0432 227673 fax. +39 0432 507533
info@mdstudiocongressi.com
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